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Von: newsletter.jurinfo
Gesendet: Dienstag, 21. Oktober 2003 09:08
Betreff: Newsletter no. 8/2003 «Informazioni giuridiche»

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» no. 8/2003 e vi auguriamo buona 
lettura. 
  
 

Contenuto: 
 
1. Nota dell’OMC sull’art. 27.3(b) TRIPS 
2. 5. conferenza ministerale dell'OMC (Cancún, Messico, 10 - 14 settembre 2003) 
3. Brevettare le invenzioni biotecnologiche: né il vaso di Pandora né una toccasana! 
4. Legge sulla ricerca embrionale 
5. Revisione parziale della LDA: Il rapporto conclusivo dell’Istituto sulle attività dei gruppi di lavoro 
del 30 settembre 2003 
6. Paesi in cui il diritto dei marchi, il diritto del design e il diritto dei brevetti accordano il diritto di 
priorità 
  
 

1. Nota dell’OMC sull’art. 27.3(b) TRIPS 
Nota del Segretariato dell'OMC riguardante il riesame ("review") delle disposizioni dell'articolo 
27.3(b) dell'Accordo TRIPS di settembre 2003 
in francese: http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min03_f/brief_f/brief06_f.htm#review 
in inglese: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/brief_e/brief06_e.htm 
 
2. 5. conferenza ministerale dell'OMC (Cancún, Messico, 10 - 14 settembre 2003) 
La seguente relazione fa il rapporto della 5. conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi dal 10 al 
14 settembre 2003 a Cancun, nel Messico, e terminatasi senza risultati concreti. Una breve 
valutazione dei deludenti risultati dal punto di vista della proprietà intellettuale e nell'ottica di 
ulteriori sviluppi nei negoziati rilevanti per la proprietà industriale nell'attuale ciclo conferenziale di 
Doha completa la relazione. 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j110110d.pdf 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/j110110f.pdf 
 
"A che punto siamo dopo Cancún?" – Presentazione della situazione sui TRIPS e la sanità 
pubblica, sull’accesso alle risorse genetiche e ai saperi tradizionali e sulle indicazioni geografiche 
nell’ambito della Conferenza "Proprietà Industriale - Quo Vadis?" organizzata dalla Commissione 
europea in collaborazione con la Presidenza Italiana del Consiglio europeo, 5-7 ottobre 2003, 
Ischia, Italia, in inglese: http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Ischia.pdf 
 
3. Brevettare le invenzioni biotecnologiche: né il vaso di Pandora né una toccasana! 
I brevetti non sono né il vaso di Pandora né una panacea universale. Il diritto dei brevetti mira a 
promuovere la ricerca in ogni campo tecnologico nell'interesse della società. Da tempo ormai, il 
diritto dei brevetti ha dimostrato la propria validità. Comunicato del 16.10.2003, in tedesco: 
http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/Info1_d.pdf 
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4. Legge sulla ricerca embrionale 
Durante la sessione del 18.9.2003 il Consiglio nazionale, nella sua funzione di seconda camera, 
ha deliberato in merito alla legge sulla ricerca embrionale (ribattezzata legge sulla ricerca sulle 
cellule staminali). Il Consiglio nazionale ha adottato, in questa occasione, una modifica 
dell'articolo 2 della legge sui brevetti per definire i limiti della brevettabilità nel quadro 
dell'applicazione della legge sulla ricerca sulle cellule staminali e per favorire una maggiore 
trasparenza in merito: le cellule staminali di embrioni umani non modificate e le linee di cellule 
staminali derivate vanno escluse dal brevetto. Per ulteriori informazioni si veda il rapporto 
 
in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/EFG_d.pdf 
in francese: http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/EFG_f.pdf 
 
5. Revisione parziale della LDA: Il rapporto conclusivo dell’Istituto sulle attività dei gruppi 
di lavoro del 30 settembre 2003 
Nel quadro della revisione parziale della legge sul diritto d’autore in vista della ratifica dei trattati 
dell’OMPI del 1996, diversi gruppi di lavoro si sono occupati anche di questioni non direttamente 
legate all’entrata in vigore dei trattati stessi.  Un rapporto dell’Istituto federale della Proprietà 
Intellettuale riassume i risultati dei lavori portati avanti dal giugno 2002 al settembre 2003. 
 
Rapporto in tedesco: http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/Schlussbericht_d.pdf 
 
6. Paesi in cui il diritto dei marchi, il diritto del design e il diritto dei brevetti accordano il 
diritto di priorità 
 
Lista: http://www.ige.ch/I/jurinfo/pdf/Prior_i.pdf 
 
Se desiderate disdire il servizio elettronico, fatelo qui. 
 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j201.htm 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Membro della Direzione 
Consulente giuridico dell’Istituto 


